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Allegato 1   
 
              Al Dirigente Scolastico   

                                                                                          del Liceo Scientifico Statale "F. Severi" 
                                   di Salerno 

                                                                                                               
CORSI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE A.S. 2022/23 

Domanda di partecipazione alla selezione di  
ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 

 
Il/La Sottoscritt_: 

 
C H I E D E 

di essere ammess__ alla procedura di selezione, in qualità di ESPERTO MADRELINGUA INGLESE: 
 
Preferibilmente per i corsi (barrare la o le caselle interessate): 
 

 K.E.T.  
 P.E.T.  
 FIRST ANNUALE 
 ADVANCED  
 IELTS  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia: 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana  

 essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione europea________________; 

 essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato non UE_________________________________  
(barrare la voce che interessa e, in caso di doppia cittadinanza barrare, entrambe le voci) 

 Nome Cognome  

Luogo e data di 

nascita 

 

Nazionalità  

Codice fiscale/P.IVA   

Indirizzo   

Telefono fisso 

/Cellulare 

 

Indirizzo e-mail  

 
PEC  
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 essere iscritto nell’anagrafe fiscale italiana e in possesso del seguente codice 
fiscale_______________________  ; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di sanzioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

 non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

 non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 
astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

 di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione: _____________________________in 
qualità di _____________________________; 

 di NON essere dipendente di Istituzioni Scolastiche pubbliche, private, paritarie, legalmente riconosciute né 
di altre Amministrazioni Statali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti all’art.1 dell’Avviso di Selezione; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Allega alla presente 

a) Curriculum Vitae (Allegato 2) 
b) Scheda di autovalutazione (Allegato 3); 
c) Informativa debitamente sottoscritta per accettazione (Allegato 4); 
d) Copia documento d’identità in corso di validità; 
e) Copia Codice Fiscale; 
f) Copia del Permesso di Soggiorno (per gli aspiranti non in possesso della cittadinanza italiana o di uno 

degli stati membri UE).   
 

Data   _______________________  ____________________           Firma _______________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a,  ai  sensi del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE/679/2016,  autorizza  l’Istituto al trattamento 

dei dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali previsti. 

 

 
Data   _______________________  ____________________           Firma _______________________ 
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Allegato 2 

F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente,  altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono 
 

Fax 
 

E-mail 
 
 

Nazionalità 
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, nome ] 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.cedefop.eu.int/transparency
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.eurescv-search.com/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

 

ALTRE LINGUA 

[ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 

   Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2002, dichiaro che le informazioni  
   riportate nel presente curriculum vitae sono esatte  e veritiere. 

Inoltre autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

                            Firma 

                             Pagina 2 - Curriculum vitae di      _____________________________________  

 [ COGNOME, Nome) 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132
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           Allegato 3 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico Statale "F. Severi" 

                  di Salerno 
 

   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO SELEZIONE  
 PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

Codice CUP: H54C22001090007 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 

 
PUNTI 

n. 
riferimento 

del 
curriculum 

da 
compilare a 

cura del 
candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

Laurea conseguita presso un’Università di 
paese britannico, ovvero di  un paese di lingua 
inglese  

 
10    

Abilitazione all’insegnamento della lingua 
inglese 

 
8    

 
Esperienze didattiche in relazione allo 
specifico settore disciplinare di insegnamento 
(Corsi di General English, Corsi di preparazione 
per le certificazioni sopra menzionate) in 
Istituti Secondari di Primo e Secondo Grado 
e/o scuole pubbliche di lingua anglofona 
all’estero 
 

 
 

0,5 per anno 
 

(Max 8 punti) 
   

Specializzazione post-laurea (master) 
attinente all’incarico da  espletare 

 
8 
 

   

Certificato Esaminatore Cambridge (Ket, Pet, 
First e Advanced) 

 
8    

Esperienze pregresse di collaborazione con il 
Liceo concluse senza  demerito 

 
0,5 per anno 

 
(Max 3 punti) 

   

TOTALE                                                              
PUNTI 

  
45    

 

 

 

Data, __________________    Firma 
__________________________________ 
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Allegato 4 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 
dei dati personali dei fornitori 

 
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato 
sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà improntato ai principi di liceità 
e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 
Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. tutti i dati voi da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla 
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla 
conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come 
definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 
129/2018 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 
2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate 
disposizioni); 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; 
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei 
contratti più sopra menzionati;  

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le 
indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi 
e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli 
archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 

3 Bis.  i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali 
della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue 
articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali;  

4. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;  

5. il titolare del trattamento è Liceo Scientifico Severi, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa 
Barbara Figliolia; 

6. il responsabile del trattamento interno è DSGA Ivana Langella; 
7. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Ing. Di Perna Giancosmo. I riferimenti per contattare il RPD 

sono i seguenti: Ing. Giancosmo Di Perna, Tel/Fax: +39 089 93 58 233 email: g.diperna@mindbook.it. 
8. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi 

diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del 
Regolamento. 

 
Firma di chiusura dichiarazione: 
________________________, lì _________________________ 
luogo     (data) 

_________________________________ 
(Firma del dichiarante) 

 
 
Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


